Medaglia d’Argento al Valor Civile
SERVIZI DEMOGRAFICI- UFFICIO ELETTORALE

REFERENDUM 12 GIUGNO 2022
VOTO A DOMICILIO
Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni
di isolamento

IL SINDACO
Visto l’art. 4 del Decreto Legge n.41 del 04.05.2022

INFORMA GLI ELETTORI
Sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19

CHE SONO AMMESSI AL VOTO NELLE PREDETTE DIMORE
Per poter fruire di questa opportunità, ai sensi del comma 2, tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello
della votazione

(TRA IL 02 E IL 07 GIUGNO)
L’Elettore che risulti iscritto nelle liste Elettorali dl comune di appartenenza, deve far pervenire
al Sindaco secondo le modalità previste, utilizzando anche mezzi telematici, le seguenti
documentazioni:
a) Dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio,
indicando in maniera precisa e dettagliata l'indirizzo completo del domicilio medesimo;
b) Certificato, rilasciato dal medico designato dai competenti organi della Azienda Sanitaria locale,
non prima del 29 maggio (14° giorno antecedente la data della votazione), attestante l'esistenza delle
condizioni previste dal Decreto-Legislativo per il diritto al voto domiciliare - trattamento domiciliare o
condizioni di isolamento per Covid 19.
La certificazione potrà essere richiesta al seguente indirizzo mail: medicisisp@ausl.latina.it,
riportando i dati anagrafici completi e recapito telefonico. Qualora l’elettore non fosse in possesso di
proprio indirizzo mail, potrà fare richiesta del certificato attraverso persona delegata, allegando proprio
documento di identità. E’ inoltre disponibile un numero telefonico dedicato: 329-2609075. Il servizio sarà
garantito fino alle ore 13,00 di Sabato 11 Giugno;
c) copia di un documento valido di riconoscimento.
Per ulteriori informazioni
Rivolgersi all’Ufficio Elettorale negli orari di apertura al pubblico, da Lunedì a Venerdì dalle ore 09,00
alle 12,00 e Martedì e Giovedì anche di pomeriggio, dalle 15,00 alle 18,00 o scrivendo all’indirizzo di
posta elettronica indicato, oppure, in alternativa, telefonando ai seguenti numeri telefonici:
06/96834220; 06/96834218; 06/96834219.
Le richieste dovranno pervenire, nei termini indicati, all’Ufficio Protocollo oppure a mezzo Posta
Elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
elettorale@postacert.comune.cisterna.latina.it - mail@postacert.comune.cisterna.latina.it
Cisterna di Latina, 01.06.2022

IL SINDACO
Valentino Mantini

